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SUMMARY - Biological quality and feeding functional structure of macrobenthic communities of Crati, Abatemarco 
and Lao rivers - The work reports the results of an experimental campaign (October 2005) carried out on biological 
quality of basins of rivers Crati, Abatemarco and Lao. The first show a very bad environmental quality as well a quite 
compromised biodiversity, while the latter two are in better conditions, although in some stations the dominant taxon 
reach a significant percentage in the macrobenthic community. Functional feeding groups analysis reveals, in these 
cases, dilatation of guild of filtering collectors probably ascribable to episodic increases of organic matter loads.
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1.  INTRODUZIONE

Oggetto del presente lavoro è stato lo studio del-
le comunità macrobentoniche di alcuni dei principali 
bacini idrografici della Calabria, quali il Crati, l’Aba-
temarco e il Lao con i suoi sottobacini più importan-
ti, il Mercure, il Battendiero l’Argentino e il San Pri-
mo. L’indagine è stata condotta attraverso il calcolo 
dell’Indice Biotico Esteso e l’analisi trofico funziona-
le che consente un approccio semplificato allo studio 
delle comunità, utilizzando corporazioni piuttosto che 
unità sistematiche, e rende possibili valutazioni di ti-
po ecologico.

2.  METODI

Nel mese di ottobre 2005 è stato effettuato il cam-
pionamento di 16 stazioni: 7 sul Fiume Crati (C1-C7), 
2 sull’Abatemarco (A1-A2), 3 sul Lao (L1-L3) e 4 ubi-
cate in chiusura dei maggiori sottobacini di quest’ulti-
mo (Mercure: M; San Primo: SP; Battendiero: B; Ar-
gentino: Ar). Gli organismi sono stati prelevati con re-
tino immanicato (Ghetti 1997), riconosciuti a livello di 
genere o famiglia e contati. Quindi si è proceduto al 
calcolo dell’Indice Biotico Esteso, della rappresentati-

vità % dei gruppi trofico-funzionali (G.T.F.) (Merrit & 
Cummins 1996a) e dei rapporti trofici (R.T.). 

3.  RISULTATI E DISCUSSIONE

Le stazioni del corso medio-inferiore del Fiume 
Crati (C4-C7) mostrano una drastica riduzione del-
la ricchezza tassonomica (Fig. 1) e dell’abbondanza 
(Tab. 1), ad eccezione della C4 ove, tuttavia, gli ele-
vati valori riscontrati sono dovuti a una macroscopica 
dilatazione di due soli taxa, il genere Baetis e la fami-
glia Chironomidae. Tali alterazioni della comunità so-
no associabili, presumibilmente, alle attività antropi-
che collocate lungo l’asta fluviale quali l’estrazione di 
inerti, la pratica dell’agricoltura intensiva e la presen-
za di un invaso artificiale in località Tarsia. La “virtua-
le” assenza di comunità nelle stazioni C5-C7 suggeri-
sce che la compromissione ambientale indotta da tali 
attività in questo tratto del Crati sia molto intensa. Le 
stazioni dei bacini del Lao e dell’Abatemarco mostra-
no una condizione decisamente migliore; tuttavia la 
dimensione relativa del Taxon Dominante assume va-
lori sensibili anche in alcune di esse (A2, L1 e M). La 
correlazione ricchezza tassonomica-Taxon Dominan-
te (espressa come % della comunità) – eseguita senza 
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le stazioni C5, C6 e C7, in quanto le comunità ivi pre-
senti risultano troppo depauperate per parlare di Taxon 
Dominante – è alquanto buona (r= -0,711, p= 0,006), 
in accordo con il fatto che la dilatazione di alcune nic-
chie si determina o a seguito di fenomeni di esclusione 
competitiva o perché le mutate condizioni ambienta-
li causano la scomparsa di taxa sensibili (Theinemann 
1954). Nel caso del Fiume Crati è presumibile che la 
seconda spiegazione sia quella più realistica, visto sia 
l’elevato grado di antropizzazione del territorio sia la 
diagnosi ambientale sviluppata dall’IBE in relazione 
al corso medio-inferiore (Fig. 1). 

Esaminando le dimensioni dei gruppi trofico-funzio-
nali (Tab. 1) si può notare che, nel caso del Crati, i col-
lettori aspiratori (eccetto la stazione C2) appaiono es-
sere il gruppo dominante. Ciò fa supporre che l’inqui-
namento organico sia localizzato soprattutto a livello 
bentonico a seguito, probabilmente, di immissioni cro-
niche e assenza di aumenti recenti di portata. In alcune 
delle rimanenti stazioni i tagliuzzatori, che si nutrono 
della lettiera deposta, ed i collettori filtratori, che si av-
vantaggiano della FPOM sestonica derivante dalla de-
composizione della lettiera, rappresentano i gruppi do-
minanti, mentre nelle stazioni A2, L1 e M ad un’elevata 

rappresentatività dei tagliuzzatori non ne corrisponde 
una altrettanto alta dei collettori filtratori. Ciò suggeri-
sce che, in tali stazioni, in mancanza di significative va-
riazioni del flusso, si verifichi un’immissione antropica 
di input organici di una certa entità (Merrit & Cummins 
1996b), anche se non molto frequente, vista la buona 
qualità biologica attribuita, ad esse, dall’IBE.

4.  CONCLUSIONI

La ricerca ha confermato la bontà di un approccio 
integrato tra metodologie classiche di indagine del-
la qualità biologica e uno studio di caratterizzazione 
funzionale. Ciò ha consentito una migliore definizio-
ne dello stato dei corpi idrici evidenziando, talvolta, la 
presenza di probabili stati di alterazione delle comuni-
tà non rilevati dall’Indice Biotico Esteso.
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Fig. 1 - Ricchezza tassonomica e Taxon Dominante delle 
comunità macrobentoniche dei fiumi oggetto di indagine.
Fig. 1 - Taxonomic richness and Dominant Taxon of macro-
benthic communities of studied rivers.
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1 A2 L1 L2 L3 M SP B Ar
IBE 10 9 9 6 1 6 5 10 10 10 10 10 10 11 9 11
Classe I II II III V III IV I I I I I I I II I
Abbondanza 734 884 646 1867 68 124 41 375 841 1047 907 556 718 335 709 716
Tagliuzzatori 18,5 2,63 1,35 0 0 0 0 26,9 6,88 11,7 51,3 18,3 8,17 33,8 19,8 54,4
Coll. Asp. 45,2 29,1 73,7 93,8 83,3 75,8 70,7 24,5 24,7 25,4 10,4 27,7 14,5 10,4 20,9 8,54
Coll. Filtr. 18,9 64,7 20,7 1,66 16,6 11,2 19,5 8,26 51,4 43,1 21,9 9,3 59,2 17,1 23,4 27,2
Raschiatori 7,76 2,40 2,52 0,21 0 0 0 16,2 11,2 7,05 6,04 23,9 13,7 15,8 23,8 5,12
Predatori 9,53 1,14 1,55 4,23 0 12,9 9,75 24 5,70 12,6 10,3 20,5 4,23 22,7 11,9 4,70

Tab. 1 - IBE, Classi di Qualità ambientale e gruppi trofico-funzionali dei fiumi oggetto di indagine.
Tab. 1 - IBE, Classes of Environmental Quality and feeding functional group of studied rivers.
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